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Aviva Flex Drive: 

la polizza chilometrica per chi utilizza poco la propria auto 

 
 
1 aprile 2015 – L’attenzione ai costi è una priorità e anche nell’ambito della copertura RC Auto il 

risparmio è molto gradito dai consumatori, soprattutto se l’uso del veicolo è limitato a brevi 

spostamenti. 

 

Aviva lancia dal 1 aprile Aviva Flex Drive, una polizza RC Auto rivolta proprio a questa tipologia 

di utenti, ossia coloro che richiedono un servizio di qualità a un prezzo commisurato alle effettive 

percorrenze chilometriche.  

Studiata con la formula “pay per use”, il prodotto si appoggia a Flex Drive Box, il dispositivo 

satellitare che offre assistenza in caso di emergenza. Il prezzo di acquisto consente al cliente un 

risparmio del 50% rispetto al prodotto tradizionale e include 4.000 km: nel caso di superamento di 

tale soglia, l’utente pagherà solo il chilometraggio eccedente in funzione del costo al km applicato 

al proprio profilo. Il prodotto è riservato alle autovetture a uso privato.  

 

Secondo l'indagine Multifinanziaria Retail condotta da GFK Eurisko, l'offerta di Aviva Flex Drive 

va incontro alle esigenze di oltre il 30% degli automobilisti che percorrono pochi km durante 

l'anno (meno di 10.000), magari perché affrontano solo brevi tratti o possiedono un secondo 

mezzo o, ancora, perché optano per una scelta "ecologica". 

 
Aviva Flex Drive e tutti i prodotti della gamma Motor sono distribuiti presso la rete agenziale 

presente sul territorio. Grazie alla propria professionalità e alla formazione mirata sui singoli 

prodotti, gli Agenti possono consigliare la soluzione migliore a seconda delle esigenze del 

consumatore. 

 

 
 
 
 
 
 

Chi è Aviva 
Con oltre 300 anni di storia, Aviva è uno dei principali Gruppi assicurativi in Gran Bretagna e tra i leader in 
Europa. In Italia dal 1921, la Compagnia vanta una capillare presenza sul territorio, grazie alle reti di 
agenzie plurimandatarie, broker e promotori finanziari e agli accordi con tre dei principali gruppi bancari del 
panorama italiano. Aviva opera sia nel ramo Vita che nell’area Danni, offrendo ai propri clienti soluzioni 
assicurative complete rivolte alla soddisfazione dei bisogni degli individui, della famiglia e delle imprese.  

 
 


